MATRIX CLASS L22 ER
Matrix: essenzialità, potenza e sicurezza. Un lettino ad alta pressione che, sia nelle
forme che nel design, riproduce in maniera moderna e funzionale la generazione
dei lettini ad alta pressione con il materasso.
La ventilazione regolabile consente al cliente di gestire autonomamente la
temperatura dell’abbronzatura evitando momenti eccessivamente freddi all’inizio
della seduta, o eccessivamente caldi alla fine della stessa. La tecnologia delle
parabole Evolution Reflector garantisce la massima resa con il minimo dei
consumi. Il massaggio sequenziale del materasso consente di entrare
gradualmente nello stato di relax adatto, in modo che la seduta abbronzante
diventi un momento di puro piacere. Inoltre, grandi sforzi sono stati realizzati per
ridurre le rumorosità tecniche, cercando di insonorizzare l’ambiente anche
attraverso un particolare sistema di diffusione a lettore CD.
Anche su questo solarium, come su tutta la nuova linea Matrix, ISO Italia ha
riproposto, unica al mondo, i suoi eccezionali sistemi di sicurezza. Ogni filtro è
controllato da un circuito elettronico brevettato in grado segnalare, nel grande
display a cristalli liquidi antiriflesso, eventuali rotture del filtro stesso ed
interrompere la seduta; elettronicamente sono controllate anche le temperature
d’esercizio del solarium ed i sistemi di ventilazione delle lampade.

Matrix: essentiality, power and safety. A high-pressure bed that, both in shape
and design, reproduces the generation of high-pressure beds with the mattress
in a modern and functional way.
The adjustable ventilation allows the customer to independently manage the
tanning temperature, avoiding excessively cold moments at the beginning of the
session, or excessively hot moments at the end of the session.
The Evolution Reflector technology guarantees maximum performance with
minimum consumption.
The sequential massage of the mattress allows you to gradually enter the
appropriate state of relaxation, so that the tanning session becomes a moment
of pure pleasure. In addition, great efforts have been made to reduce technical
noise, trying to soundproof the environment also through a particular CD player
diffusion system.
Also on this solarium, as on the whole new Matrix line, I.So Italia has re-proposed,
unique in the world, its exceptional safety systems.
Each filter is controlled by a patented electronic circuit capable of signaling, on
the large anti-reflective liquid crystal display, any breakage of the filter itself and
interrupting the session; The operating temperatures of the solarium and the
ventilation systems of the lamps are also electronically controlled.

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLUSE:
Display a cristalli liquidi antiriflesso, predisposto per connessione a internet e
monitoraggio da remoto;
Radio/stereo e lettore CD completo di altoparlanti e cuffie;
Pulsante per la selezione di uno dei 4 tempi di esposizione per il fototipo di pelle
del cliente;
Pulsante per la selezione della parte corpo, viso o entrambe;
Posizionamento manuale del gruppo solare;
Materasso con massaggio sequenziale programmabile;
Regolazione elettronica del flusso d'aria viso e corpo;
Controllo elettronico per il regolare funzionamento della ventilazione del solarium;
Controllo elettronico per l'eventuale rottura dei filtri;
Sintesi vocale con messaggio d'inizio, metà e fine seduta;
Controllo elettronico per la temperatura d'esercizio del solarium;
Pulsante di emergenza;
Conta ore e contascatti digitale + conta ore meccanico;
Supporto rotolo della carta;
Espulsione aria calda con 1 tubo flessibile di Ø 30 cm - lunghezza 3 mt

TECHNICAL FEATURES INCLUDED:
Anti-glare liquid crystal display, designed for Internet connection and remote
monitoring;
Stereo radio and CD player complete with speakers and headphones;
Button for selecting one of the 4 exposure times for the customer's skin
phototype;
Button for selecting the body part, the face part or both;
Manual positioning of the solar group;
Mattress with programmable sequential massage;
Electronic adjustment of the air flow to the face and body;
Electronic control for the regular operation of the solarium ventilation;
Electronic control for any breakage of the filters.
Voice synthesis, with a message for the beginning, middle and end of the
session;
Electronic control for the operating temperature of the solarium;
Emergency button;
Hour meter and digital counter plus mechanical hour meter;
Roll paper holder;
Hot air expulsion with 1 flexible tube of Ø 30 cm 3m long.
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MODELLO | Model: PFIL22EN/B21
COLORE | Color: Grey / Anthracite
POSIZIONE LAMPADE | Lamps position: 4 Evolution Light Face Lamps x 800 Watt
18 Evolution Light Body Lamps x 650 Watt
TOTALE KW LAMPADE| Lamps Total KW: KW 14.9
ASSORBIMENTO TOTALE | Total absorption :KW/A: 17.5/28
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